
Il governo prepara la legge: meno aliquote Irpef, Con qualche taglio

Come sarà il nuovo fisco del Centrodestra
ANTONIO RAPISARDA

Semplificazione, rivisitazione
dello statuto dei contribuenti,
tre aliquote Irpef e infine, ma
non per ultimo, l'attuazione del
principio ripetuto come un man-
tra per tutta la campagna eletto-
rale: «Chi più assume meno pa-

ga». Maurizio Leo, viceministro
dell'Economia e uomo di fidu-
cia a cui Giorgia Meloni ha affi-
dato da tempo l'elaborazione
del nuovo sistema tributario tar-
gato destra-centro, ha presenta-
to così ieri i contrafforti della ri-
forma fiscale del governo. (...)

segue - a pagina 4

M. Leo, viceministro all'Economia

Libero ®~'__ •~,~ ~m II progetto dei governo
Sconti e tre aliquote
Ecco come sarà
la riforma fiscale
del Centrodestra

.

"

.
. . .

~• ºa .

.3

- ~ °,~.a~^

 ~~ 
®
~~..~~ .~

~ .. .-,. ..

Crociata irlandese
' Europa in guerra
~ contro chi beve vino:
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«Germania sleale»
Panzer Meloni contro Berlino
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II progetto del governo
Sconti e tre aliquote
Ecco come sarà
la riforma fiscale
del Centrodestra
L'esecutivo punta all'accorpamento dei tributi, all'estensione della flat tax
e al principio "chi più assume meno paga". Il testo in Cdm entro inizio marzo

segue dalla prima

ANTONIO RAPISARDA

(...) Un dossier centrale, dai ca-
pitoli «corposi», su cui gli uffici
sono già a una fase avanzata:
«Stiamo lavorando alacremen-
te sulla legge delega», ha spie-
gato al Forum nazionale dei
Commercialisti ed esperti con-
tabili. Il testo dovrebbe arriva-
re in Consiglio dei ministri fra
fine febbraio e inizi marzo.

Diverse le anticipazioni for-
nite sulla struttura e la ratio del
provvedimento. Per ciò che ri-
guarda l'impianto ci sarà di
certo «qualcosa della delega
Draghi: la mia idea è di razio-
nalizzarla e fare qualcosa di si-
mile a quella che fu la legge
degli anni '70». Ai tempi si par-
lò di grande riforma tributaria.
L'ambizione dell'esecutivo è
consequenziale: «Fare vera-
mente una delega fiscale così
puntuale e articolata che rap-
presenterà una svolta per il no-
stro sistema Paese».

I PUNTI PRINCIPALI

Il testo sarà suddiviso in
quattro parti: principi generali,
tributi, provvedimenti e testi
unici. I tratti distintivi del nuo-
vo sistema fiscale - ha spiegato
Leo - saranno la facilitazione
(«Ora il sistema tributario è
caotico») e realizzare la certez-
za del diritto per rendere attrat-
tivo il sistema Paese. Da rivede-
re, poi, lo statuto del contri-
buente («Per far sì che lo statu-
to divenga la nonna di rango
superiore alla legge ordina-
ria»). Altro tratto distintivo è la
riduzione delle tasse a chi più
investe nell'impresa, ergo crea
occupazione: «Per questo si ab-
bassano le tasse alla società di
capitale se investe l'utile in
nuova occupazione e in beni
strumentali. "Chi più assume
meno paga" è uno degli ele-
menti a cui intendiamo far fe-
de».

Capitolo tributi. Il testo pre-
vede misure su tutte le impo-
ste: «Interverremo sui diversi
tributi - Irpef, Ires, Iva - senza
dimenticare i tributi locali, le
accise, i giochi. Quello che vo-
gliamo fare è una razionalizza-
zione dei diversi tributi». Fra
gli obiettivi centrali, in que-

st'ambito, vi è quello di «addol-
cire» la curva delle aliquote
dell'Irpef. «Lavoriamo sull'ipo-
tesi di scendere a 3 aliquote»,
ha chiarito Leo (si parla di
23%, 25% e 43%). Un passag-
gio da 4 a 3 aliquote, «ferma
restando la necessità di indivi-
duare le dovute coperture, sen-
za scostamenti di bilancio», è
giudicato possibile «come pri-
mo intervento di questa legisla-
tura, per poi progressivamen-
te ridurre ulteriormente». Pun-
to di caduta, poi, è «arrivare a
un meccanismo sostanzial-
mente fiat per tutte le catego-
rie dei contribuenti». Sull'Irap
intenzione dell'esecutivo è eli-
minarla «per tutti i soggetti
non-Ires e semplificare il siste-
ma sanzionatorio». Per ciò che
riguarda la flat tax, ha insistito
il vice del Mef, non si tratta di
un meccanismo premiale «ma
di semplificazione: è un mec-
canismo per semplificare la vi-
ta del contribuente».

IL CATASTO

Ciò che non entrerà, invece,
è la riforma del catasto: un
punto su cui il centrodestra, ai

tempi diviso fra maggioranza
e opposizione, si oppose unito
già ai tempi della delega fiscale
di Draghi. «I nostri valori cata-
stali non meritano un'accelera-
zione nell'aggiornamento, ne-
gli altri Paesi la rivalutazione è
ben più datata», questa la tesi
rilanciata da Leo che non ha
mancato di fornire dati a soste-
gno: «Se vediamo gli altri paesi
Ue, in quasi nessuno c'è stato
un aggiornamento dei valori
immobiliari. L'Austria è dal '73
che non ha fatto aggiornamen-
ti dei valori catastali, il Belgio
dal '75, la Francia dal '70. I no-
stri risalgono all'88-'89: non
possiamo dire di essere la Ce-
nerentola nell'aggiornamento
dei valori catastali».
Fra le altre misure il governo

è intenzionato ad aprire alla
possibile riduzione della tassa-
zione per le casse di previden-
za, diventate ormai, come ha
sottolineato il sottosegretario
all'Economia Federico Freni,
«architrave degli investimen-
ti». Riduzione di altra natura,
invece, peri bonus. Per il sotto-
segretario alle Imprese Massi-
mo Bitonci, «sono 740 e costa-
no allo Stato 125 miliardi: è
una selva che va ripulita». o

RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

24-01-2023
1+4/5

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



La proposta
LA LEGGE DELEGA

Maurizio Leo, viceministro dell'Economia, ha annunciato la
prossima presentazione della legge delega sulla riforma fiscale:
«Conto di portare il testo in Consiglio dei ministri entro la fine
febbraio o la prima decade di marzo al massimo».

L'IPOTESI
«La manovra Draghi», ha spiegato il viceministro, «prevede 4

aliquote. Noi pensiamo di addolcire la curva. All'inizio lavoreremo
all'ipotesi di un sistema con tre aliquote, per ridurle ulteriormen-
te».

RAZIONALIZZAZIONE
o Nella legge delega ci sarà anche una parte dedicata ai tributi
indiretti, con norme specifiche che interverranno su Irpef, Ires,
Iva, senza dimenticare i tributi degli enti locali e le accise. L'ese-
cutivo punta a una «razionalizzazione totale».
LE SANZIONI

Leo ha annunciato anche l'intervento sull'accertamento,
«semplificando le regole del contraddittorio e dell'autotutela, ol-
tre al sistema sanzionatorio».
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LA DISTRIBUZIONE DI REDDITI E IRPEF
Imposte pagate in % al netto del bonus 80 euro
e del trattamento integrativo sui redditi

NUMERO
CONTRIBUENTI

10.282.195

8.052.960

24,97%

5.570.419

13,53%

8.707.798

21,15%

3.217.343

7,81%

Fino da 7.500 da 15.000 da 20.000 da 29.000
a 7.500' i a 15.000 a 20.000 a 29.000 a 35.000

CLASSI DI REDDITO

AMMONTARE
SUL TOTALE

1,80%
0,12%

6,27%

19,37%

12,48% 

Fino da 7.500 da 15.000 da 20.000 da 29.000
a7.500' a 15.000 a 20.000 a 29.000 a 35.000

CLASSI DI REDDITO

'compresi negativi

3.465.067

8,41%
1.385.974

3,37%

404.432 55.187 38.554
° 0,13% 0,09%

da 35.000 da 55.000 da 100.000. da 200.000 sopra
a 55.000 a 100.000 a 200.000 a 300.000 i 300.000

CLASSI DI REDDITO

21,90%

18;14%

3,03%

5,84%

da 35.000 da 55.000 da 100.000 da 200.000 sopra
a 55.000 a 100.000 a 200.000 a 300.000 i 300.000

CLASSI DI REDDITO

FONTE: Itinerari previdenzia[i,Cida (dichiarazioni dei redditi per Irpel 2021)

WITHUB
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